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DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI - ANNO 2015.

COMUNE DI DELEBIO

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A
N. 13 del Reg. Delib.

Fransci Samuele P Fistolera Tiziano A

De Donati Enrico P

Zappa Andrea P

Dell'Oca Federica

Presenti n.  11 e assenti n.   2.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Luca Folzani

Il Sig.  Marco Ioli nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e costatata la legalità

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del

giorno.

P

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 21:00 nella sede comunale,

previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano:

OGGETTO:



OGGETTO:DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI - ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014,
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art.
13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, dalla Tassa sui rifiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Richiamate in particolare le disposizioni dei commi 641-704 del citato articolo 1 della L. n.
147/2013, i quali disciplinano la componente tributo per il servizio rifiuti (TARI), la tassa sui rifiuti
sostitutiva di precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura del costi del servizio di gestione
dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

Visti:
il comma 654, il quale prevede che la TARI, debba assicurare la copertura integrale di costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento
dei rifiuti nelle discariche;
il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Vista la propria deliberazione n. 12 adottata in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano
Finanziario della Tari per l’anno 2015 redatto dall’ufficio tributi;

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 il quale recita: «Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;

Visto il decreto del 24.12.2014 che differisce il termine di approvazione del B.P. 2015 al
31.03.2015, ed il decreto del 16.03.2015 che lo proroga al 31.05.2015, nonché il decreto in data
13.05.2015 del Ministero dell’Interno che lo differisce ulteriormente al 30.07.2015;

Vista la propria deliberazione n. 20 adottata in 04.09.2014, con la quale stato approvato il
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”;

Richiamato l’art. 3 del citato Regolamento comunale che dispone le scadenze dei versamenti TARI
siano stabilite dalla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe;

Sentita la relazione dell’Assessore Moretti Ilario, il quale ricorda che vanno coperti integralmente i
costi e che lo schema è lo stesso dello scorso anno; evidenzia come le tariffe siano pressoché
identiche all’esercizio precedente così come le percentuali ri riparto tra usi domestici e produttivi;

Udito l’intervento del Cons. Scinetti Fabrizio, il quale rileva come gli aumenti siano contenuti in
termini assoluti ma dal 5% in su come percentuali, pertanto tutt'altro che indifferenti; evidenzia che
in prospettiva vanno esclusi aumenti ulteriori che causano problemi ai cittadini;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto comunale;
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Dopo esauriente discussione;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe della Tassa sul servizio rifiuti (TARI)
– per l’anno 2015;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile
Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del TUEL 267/2000;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lg.vo n. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2/bis, del D.L. n. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria;

Con voti favorevoli n.° 8, contrari n.° 3 (Scinetti Fabrizio, Scaramella Nicola, Incani Claudio), resi
in forma palese dai n.° 11 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di approvare per l’anno 2015 le tariffe della Tassa sul servizio rifiuti come di seguito riportate:1.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

      0,84 484       1,00       0.561285     54.956814

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

      0,98      321       1,80 0.638521    120.551368

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

      1,08      249       2,30       0.653345 152.876512

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

      1,16      193       3,00 0.711568    190.559947

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

      1,24       58       3,60       0.885387    225.128497

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

      1,30       31       4,10 0.989951    243.782139
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI      0,80       6,55 2.928000 3.554000

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI      0,43       3,55       0.342870 0.732100

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE      0,91       6,55       0.481650 1.401680

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO      1,00       8,19 0.548910      2.271900

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      1,13       8,21       0.622100      0.993350

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO      0,58       4,50       0.383870      1.060620

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

     1,11       7,11       0.396300      1.631400

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      1,52       8,80       0.703300      6.001500

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

     1,04       5,90       0.383300      1.162200

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

     0,91       3,50       0.523200      0.615780

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

     1,09       4,50       0.353400 0.946600

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE      4,84      39,67       0.711200      8.118800

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA      3,64      29,82       0.670920      6.284400

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM

     2,38      14,43       3.150220      3.146540

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE      2,61      12,59       3.246500      4.060110

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE      6,06      49,72 0.800520     6.288900

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB      1,64       8,56       0.742370      2.241050

Di dare atto che sull’importo dalla tassa sul servizio rifiuti, si applica il tributo provinciale per2.
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sulla
base dell’aliquota deliberata dalla Provincia;

Di dare atto che, il versamento della TARI, deve essere eseguito mediante l’utilizzo del modello3.
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F24 secondo le disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità
stabilite dai provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del
modello e dei codici tributo;

Di stabilire, per l’anno 2015 le scadenze di pagamento della tassa come di seguito indicato: 1̂4.
rata 20 febbraio 2016, 2̂ rata 20 aprile 2016;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si5.
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 20 in data 04.09.2014;

Di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero6.
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo
52, comma 2, del D.Lgs. N. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle7.
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani.
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi
nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra
indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l’anno precedente;

Di demandare al competente Servizio la pubblicazione del presente Regolamento:8.
all’Albo Pretorio on line;
nella sezione “Amministrazione trasparente“,
sul sito istituzionale del Comune di DELEBIO.

INDI

Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di provvedere:

Con voti favorevoli n.° 11, resi dai n.° 11 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4°-
del D.Lg.vo n.° 267/2000.
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_______________________________________________________________________________

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, sul presente atto, si esprime parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi degli articoli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n.
267.

Il Responsabile di Area
F.to  ELENA ZUCCHI

_______________________________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Marco Ioli F.to Dott. Luca Folzani

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno         14-08-2015       e vi

rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, 14-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca Folzani

_______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 14-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca Folzani

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

[  ] diverrà esecutiva per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

Lì, 30-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca Folzani
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